
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ПО ИТАЛЬЯНСКОМУ ЯЗЫКУ 2021-2022 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП  

5-7 КЛАССЫ 

 

Аудирование 

 

Задание 1. Прослушайте текст и ответьте, правдивы ли данные утверждения 

или ложны (vero или falso).  

 

1.  Valentina guadagna i soldi insegnando l’italiano.  

a) vero   b) falso 

 

2. Ogni tanto Valentina e la sua amica Ottilia fanno un giro nei negozi perché 

vogliono comprare qualcosa.  

a) vero   b) falso 

 

3. Valentina vuole comprare dei dischi perché i suoi genitori le hanno comprato un 

computer.  

a) vero   b) falso 

 

4. Valentina ha imparato molto facilmente ad usare il computer. 

a) vero   b) falso  

 

5. Anche il fratello di Valentina sa usare il computer.   

a) vero   b) falso 

 

6. Anche Ottilia, amica di Valentina, ha un computer. 

a) vero   b) falso 

 

7. Il computer aiuta ad imparare le lingue straniere. 

a ) vero                    b) falso 

 

Задание 2. Прослушайте текст ещё раз и закончите предложения, выбрав 

вариант из трёх предложенных.  

 

8.  A Valentina piace ricevere ...  

a) i regali. 

b) le lettere.   

c) dei bei voti.  
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9.  Valentina fa dei regali ... 

a) con le proprie mani.  

b) con i soldi che quadagna.  

c) con l’aiuto della mamma. 

 

10. Con i propri soldi Valentina ha comprato un regalo per ...  

a) sua madre. 

b) sua nonna. 

c) suo padre.  

 

11.  Il regalo di Valentina è piaciuto alla mamma perché ... 

a) il fazzoletto è una cosa pratica.  

b) lei ne ha bisogno.  

c) era del suo colore preferito. 

 

12. Valentina va a comprare delle cose per sé in compagnia ...    
a) di ragazze della sua classe.  

b) della mamma.   

c) di Ottilia. 

 

13. Una volta è andata in un reparto di elettronica per comprarsi ...    

a) un telefonino.   

b) dei dischi.  

c) una piccola radio. 

 

14.  Valentina ha imparato presto a usare il computer perché ...   

a) gliel’ha insegnato suo fratello. 

b) le piace ricopiare le sue storie. 

c) è necessario per la scuola.  

 

15. Ottilia non ha il computer e viene da Valentina per ...  

a) usarlo. 

b) leggere i libri elettronici.  

с) studiare le lingue straniere. 
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Лексико-грамматический тест (20 баллов) 

 

Задание. Заполните пропуски в тексте подходящими по смыслу формами, 

выбрав их из предложенных вариантов.  

 

Il mio mestiere 

 

Mi piace scrivere e io lo so bene e (1) _______molto tempo. Se faccio qualche 

altra cosa, se studio (2) _______lingua straniera, se provo (3) _______imparare storia 

o geografia o se provo a parlare in pubblico o a viaggiare, soffro. E mi chiedo come 

(4) _______ altri fanno queste cose.    

Sono molto contenta (5) _______questo mestiere e non lo cambierei per niente 

al mondo. L’ho capito molto tempo (6) _______. Tra i cinque e i dieci anni ne 

dubitavo ancora, e un po’ pensavo (7) _______ poter dipingere, un po’ di conquistare 

i paesi a cavallo e un po’ di inventare (8) _______ nuove macchine molto importanti. 

Ma dopo i dieci anni l’ho saputo sempre. (9) _______ mie prime poesie erano goffe 

ma abbastanza divertenti. Però non pensavo di scrivere poesie (10) _______vita, 

volevo scrivere (11) _______romanzi.  

Scrivere poesie (12) _______ facile. Le mie poesie mi piacevano molto, mi 

parevano quasi (13) _______. Non capivo perché quando le davo da leggere 

(14) _______miei fratelli, mi consigliavano (15) _______ studiare meglio il greco. 

Pensavo che forse i miei fratelli non сapivano le poesie.    

E intanto dovevo andare (16) _______scuola e studiare il greco, il latino, la 

matematica, la storia, e soffrivo molto. Passavo le giornate a scrivere le mie poesie e 

a ricopiarle nei quaderni, e non studiavo le lezioni e allora mettevo la sveglia 

(17) _______ cinque di mattina. La sveglia suonava, ma io non (18) _______. Mi 

svegliavo alle sette, quando non c’era più tempo (19) _______studiare e dovevo 

vestirmi per andare a scuola. Non ero contenta, avevo sempre grande paura. 

(20) _______ a scuola nell’ora di latino la storia, nell’ora di storia il greco, sempre 

così e non imparavo nulla.   
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№ a b c 

1 di da a 

2 un una uno 

3 --- di a 

4 l’ gli i 

5 di da con 

6 prima dopo fa 

7 di a da 

8 degli delle dei 

9 I Le Delle 

10 la tutta tutta la tutta 

11 di dei degli 

12 sarà ero era 

13 perfetta perfetti perfette 

14 ---- a ai 

15 --- a di 

16 a in nella 

17 al alle a 

18 mi sveglierò mi sono svegliata mi svegliavo 

19 per da a 

20 Ho studiato Studiavo Studierò 
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Лингвострановедение (10 баллов) 
 

Задание 1. Закончите предложения, выбрав правильный вариант ответа по 

географии и истории Италии.  

 

1. Итальянский город, расположенный на Сардинии, – это...  

a) Bari.  

b) Palermo. 

c) Cagliari. 

 

2. Не омывает Италию ... 

a) Mar Nero. 

b) Mar Ligure. 

c) Mar Tirreno. 

 

3. Город Турин находится в области ... 

a) Piemonte. 

b) Campania. 

c) Lombardia. 

 

4. Рим был основан на холме … 

a) Aventino. 

b) Esquilino. 

c) Palatino. 

 

5. Не относится к древнеримским богиням ... 

a) Diana. 

b) Befana. 

c) Venere. 

 

Задание 2. Закончите предложения, выбрав правильный вариант ответа по 

культуре Италии.  

 

6. Эта достопримечательность находится в Венеции ... 

a) Galleria Vittorio Emanuele II.  

b) Piazza San Marco. 

c) Ponte Vecchio.  
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7. Один из известных итальянских писателей – это ... 

a) Edmondo De Amicis.  

b) Enrico Caruso. 

c) Giuseppe Garibaldi. 

  

8. Знаменитый оперный театр в Милане – это ...  

a) Colosseo.  

b) La Scala.  

c) Teatro Massimo. 

 

9. Является персонажем итальянской комедии масок ... 

a) Pinocchio.  

b) Colombo. 

c) Colombina. 

 

10. Это автор известной книги для детей …  

a) Carlo Collodi. 

b) Francesco Petrarca. 

c) Dante Alighieri.  

  

 

 

 

  



Всероссийская олимпиада школьников по итальянскому языку 2021–2022 уч. г. 

Школьный этап. 5–7 классы 

7 

Чтение (15 баллов) 

Задание 1. Прочитайте текст и закончите предложения, выбрав вариант ответа 

из трёх предложенных.  

 

   Testo 1 

 

L’usignolo meccanico   

  Un imperatore cinese aveva un usignolo (соловей) meccanico che imitava un 

usignolo vero alla perfezione, ma era molto più bello e colorato. Bastava caricarlo 

con una piccolissima chiave, e lui cantava tutte le melodie che cantava l’usignolo 

vero.  

 Tutti dicevano che cantava proprio bene e per di più senza stancarsi mai: 

bastava solo ricaricarlo con la minuscola chiave.  

 L’usignolo meccanico stava su un meraviglioso cuscino di seta accanto al letto 

dell’imperatore. L’imperatore non poteva né svegliarsi, né addormentarsi senza i 

canti di quell’uccellino. E durante la giornata caricava e ricaricava l’usignolo molte 

volte. 

 E’ passato molto tempo. Una sera improvvisamente sul più bel canto 

dell’usignolo meccanico si è sentito un trrrrr-trrrrr, poi ad un tratto un crac e 

l’uccello è caduto sul suo cuscino e non ha cantato più nemmeno una nota.  

 L’imperatore disperato ha chiamato tutti gli esperti. Ma invano. Non potevano 

fare nulla. E l’imperatore si è ammalato gravemente. Stava immobile nel suo letto, 

non parlava, non mangiava, non voleva vedere nessuno.  

 Sono passati mesi e già volevano scegliere un imperatore nuovo. Ma una sera 

si è udito fuori nel bosco un meraviglioso canto: vicino al palazzo imperiale un 

usignolo vero cantava per consolare l’imperatore. E ha cantato tutta la notte.  

 Di mattina l’imperatore si è alzato guarito dal letto. Figuriamoci la meraviglia 

di tutti quelli che l’hanno visto! E da allora l’usignolo veniva dall’imperatore per 

svegliarlo ogni mattina. 
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1. L’usignolo meccanico cantava senza stancarsi perché ... 

        a) cantava come l’usignolo vero.   

        b) l’imperatore lo caricava e ricaricava molte volte.  

        c) cantava tutte le melodie. 

 

2. L’usignolo era su un cuscino ... 

a) di seta. 

b) di lana. 

c) di cotone. 

 

3. Quando l’uccello è caduto ... 

a) l’imperatore si è rallegrato molto.  

b) l’imperatore si è arrabbiato molto.     

c) l’imperatore si è ammalato gravemente.     

 

4. Sono stati chiamati tutti ... 

a) gli specialisti. 

b) i maghi.    

c) gli imperatori.  

  

5.  Un giorno nel bosco hanno sentito il canto ... 

        a) di una meravigliosa principessa.   

        b) di un usignolo vero. 

c) di un cantante vero.  

 

6. L’usignolo vero cantava per ... 

        a) per consolare l’imperatore. 

        b) per divertire l’imperatore. 

        c) per svegliare l’imperatore. 

 

7. Già volevano ... 

        a) salutare l’imperatore nuovo.  

        b) scegliere un imperatore nuovo.   

        c) invitare un imperatore nuovo.   

 

 

8.  Da allora l’usignolo ...  

a) dormiva accanto al letto dell’imperatore.  

b) cantava dal mattino alla sera.   

c) svegliava l’imperatore ogni mattina.     
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Задание 2. Прочитайте текст и ответьте на вопрос, правдивы ли данные 

утверждения или ложны (vero или falso).  

 

Testo 2 

 

Inchiostrino 

Non tutti possono vivere in una tasca. Ma anche gli appartamenti sono come le 

tasche delle case e le case sono come le tasche delle città. 

 Inchiostrino passava le sue giornate nel taschino della giacca di suo padre in 

compagnia di una matita nera e di un righello rosso. Infatti era piccolo piccolo e 

aveva la testa blu, così il suo papà lo usava come penna stilografica. La notte invece, 

quando non lo dimenticavano sulla scrivania, la passava in un astuccio di legno, 

trasformato in letto. Le lenzuola erano azzurre, la coperta verde e il cuscino giallo.  

La prima volta che ha dormito sulla scrivania non è stata proprio una bella 

esperienza. Ma è stato un caso eccezionale e non ci è restato per tutta la notte.  

I genitori dovevano andare al cinema. Ma per la fretta che avevano hanno 

dimenticato Inchiostrino sulla scrivania. Il bambino ha gridato: “Vi siete dimenticati 

di mettermi a letto!” Ma i genitori hanno chiuso la porta e hanno sceso in fretta le 

scale.  

Allora  il bambino si è accomodato come un cucciolo e si è addormentato. 

Quando i genitori sono tornati a casa, l’hanno trovato in quella posizione.  

“Oh, povero il mio tesoro! Vieni, vieni dalla tua mamma!” – ha esclamato la 

mamma.  

L’ha preso con delicatezza e l’ha portato nel suo lettino.  

Appena ha toccato il cuscino, Inchiostrino ha cominciato a sognare. Era grande 

e grosso, due volte suo padre. Si è svegliato di colpo con un terribile mal di testa. Ma 

subito tutto è passato e ha sorriso felice perché era ancora quello di sempre: un 

bambino-penna.  
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9. Inchiostrino passava le sue giornate in un astuccio di legno.   

a) vero   b) falso 

 

10.  Gli è piaciuto dormire sulla scrivania.   

a) vero   b) falso 

 

11.  Quel giorno il bambino ha gridato, ma i genitori non l’hanno sentito.   

a) vero   b) falso 

 

12.  Quando i genitori sono tornati a casa, l’hanno trovato nel suo lettino.  

 a) vero   b) falso 

 

13. Il bambino dormiva e sognava che era grande e grosso. 

a) vero   b) falso 

 

14. Quando si è svegliato, aveva un forte mal di testa.  

a) vero   b) falso 

 

15. Inchiostrino era felice perché era sempre un bambino-penna.    

a) vero   b) falso 

 

 

 

Всего за работу – 60 баллов 

 

 

 


